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Gli specialisti per interventi straordinari
Pianificazione - Progettazione - Gare d'appalto - 
Supervisione 

Essendo specialisti del design d'interni personalizzati 
di alto livello, noi di Krema Group offriamo ai proprietari 
degli immobili, nelle vesti di project leader, il coordina-
mento di tutte le attività di ristrutturazione o riconver-
sione degli immobili.
Sfruttando le capacità dell'acquisizione dei dati, le mi-
surazioni vengono convertite in elaborazioni CAD e 
rappresentazioni destinate alla presentazione e alla di-
scussione con i clienti tramite TeamViewer da qualsiasi 
località.
Noi di KREMA Group ci occupiamo di pianificazione, 
progettazione e supervisione di tutte le attività necessarie.
E il tutto va a vantaggio dei proprietari degli immobili.
Per tutta la durata dell'intervento, è disponibile un solo 
interlocutore diretto e competente, in grado di soddisfare 
in modo affidabile le richieste più complesse ed insolite. 

Il servizio di Krema Group

Essendo specialisti d'arredamento d'interni e ristrut-
turazioni di immobili, siamo in grado di trasformare in 
realtà anche i sogni più insoliti sfruttando la creatività e 
la disponibilità a sviluppare soluzioni personalizzate e a 
percorrere nuove strade sconosciute.
 

Noi di KREMA Group siamo un'azienda di servizi che 
riunisce competenze fondamentali in quattro aree 
diverse: Yacht Service, Marine Systems, Interior Design 
e arredamento d'interni. 

Grazie alla nostra esperienza decennale nel settore 
tradizionale dell'artigianato, offriamo soluzioni affida-
bili e puntuali abbinate a standard tecnici al passo con i 
tempi e a materiali di alta qualità.

I progetti e le realizzazioni di KREMA Group conqui-
stano il cuore dei clienti! 
 

KREMA Yachtservice & Interior Design GmbH 
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20537 Amburgo 
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Il cantiere in mobilità dedicato ai clienti è adatto anche ad 
ispezioni e operazioni di manutenzione offrendo la pos-
sibilità di attracco.

I vantaggi per armatori e capitani

Per tutta la durata dell'intervento, è disponibile un solo 
interlocutore diretto e competente, in grado di soddisfa-
re in modo affidabile le richieste più complesse ed inso-
lite.
Il know-how specifico di questo settore, le qualifiche 
professionali, la ricerca, lo sviluppo e i numerosi anni 
d'esperienza sul campo sono le nostre caratteristiche di-
stintive di cui approfittare.

•	 Alesature
•	 Fresature
•	 Riparazioni dell'albero motore
•	 Procedura Master Lock
•	 Spianatura al tornio
•	 Smerigliatura
•	 Taglio alla sega con seghe mobili e seghe a nastro 

diamantate
•	 Operazioni di stazzatura
•	 Ondulazioni e mortasatura
•	 Fresature speciali
•	 Porte per nicchie in plastica
•	 Arredamento per interni del ponte e per esterni

Essendo specialisti del design d'interni nel campo 
della ristrutturazione di interni, personalizzata e di alta 
gamma, noi di Krema Group offriamo ai proprietari 
degli immobili, nelle vesti di project leader, il coordina-
mento di tutte le attività di ristrutturazione o riconver-
sione degli immobili.  
I vantaggi per proprietari e affittuari

Per tutta la durata dell'intervento, è disponibile un solo 
interlocutore diretto e competente, in grado di soddi-
sfare in modo affidabile le richieste più complesse ed 
insolite.

•	 Noi di KREMA Group ci occupiamo di pianificazione, proget-
tazione e supervisione di tutte le attività necessarie.

•	 Sfruttando le capacità dell'acquisizione dei dati, le misura-
zioni vengono convertite in elaborazioni CAD e rappresen-
tazioni destinate alla presentazione e alla discussione con i 
clienti tramite TeamViewer da qualsiasi località.

•	 Le biblioteche dell'arredamento d'interni sono a disposizio-
ne dei clienti.

•	 I mobili di design sono realizzati secondo progetti persona-
lizzati e predefiniti.

•	 I rivestimenti per pareti e soffitti sono sottoposti ad impial-
lacciatura.

•	 Per richieste di materiali o idee particolari, Material-Kontor 
è a completa disposizione per fornire assistenza ai clienti 
nella ricerca delle soluzioni adeguate.

•	 Le stuccature sono eseguite a mano, ad esempio per il rive-
stimento di lucernari a cupola nei raccordi soffitto-parete.

Il core business di KREMA Yacht Service & Interior 
Design, che offre servizi in tutto il mondo in mobilità, 
si basa sulle condizioni del mercato in costante evolu-
zione. “Le ispezioni e le operazioni di manutenzione e 
riparazione sui mega yacht e a bordo di questi ultimi 
sono disponibili in mare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.”

I vantaggi per armatori e capitani

Per tutta la durata dell'intervento, è disponibile un 
solo interlocutore diretto e competente, in grado di 
soddisfare in modo affidabile le richieste più comples-
se ed insolite. Il tutto è garantito completamente a 
prescindere dalla località in cui si richiedono i servizi di 
KREMA Yacht Service.

•	 Conversione successiva per l'accesso ai disabili
•	 Acquisto di pezzi di ricambio e consegna in qual-

siasi località
•	 Questioni assicurative
•	 Porte per nicchie in plastica e PRFV
•	 Riparazione dei danni da incendio in acqua
•	 Servizi di trasporto yacht
•	 Impermeabilizzazioni e sigillature
•	 Consulenza sui sistemi innovativi, come ad esem-

pio radio, soluzioni tecniche delle comunicazioni, 
sicurezza, illuminazione, EDP, sistemi BWA, tutti 
gli interventi ai sensi delle direttive VDS


